
Relatori

Dott.ssa  
Carla Marzetti
Dott.ssa  
Simona Alessandri

METABOLOMICA  
E NUTRIZIONE  
DI PRECISIONE

Bologna
Hotel Europa
Via Cesare Boldrini 11

(200 mt dalla stazione)

Sono stati conferiti  
8 crediti ECMVALSAMBRO

Research & Academy

Sabato 
01 ottobre 
2022



METABOLOMICA  
E NUTRIZIONE DI PRECISIONE 
Strategie in grado di sostenere  
il percorso evolutivo

Il corso propone l’interpretazione dell’Analisi Metabolomica,  
scienza molecolare che consente la valutazione dei metaboliti  
e la conseguente lettura funzionale dei fattori che definiscono  
lo stato di salute o di malattia.
La sua stretta connessione al sistema metabolico, unita all’alto 
potenziale di attuabilità clinica, la rende indispensabile nei  
termini evolutivi più moderni nel passaggio dalla “nutrizione”  
alla “nutrizione di precisione”. 
Il metaboloma è costituito da migliaia di metaboliti presenti in 
un organismo. Con l’esame del profilo metabolomico vengono 
identificati i metaboliti più importanti – circa 70 – derivanti dai 
processi metabolici fondamentali. 
Tra questi risulterà fondamentale rilevare la funzionalità dei 
mitocondri, lo stress ossidativo, il prodotto metabolico del 
microbiota, l’efficienza dei sistemi detox, il metabolismo dei 
neurotrasmettitori. 
La metabolomica fornisce misure precise di espressioni 
fenotipiche; la variabilità individuale è espressa sia in situazioni 
di normalità, che in presenza di patologie; queste ultime 
possono essere corrette attraverso interventi di terapie 
nutrizionali e nutraceutiche di precisione.



Dott.ssa simona alessanDri

Biologa Nutrizionista / Esperta in 
Nutrizione Sistemica e Funzionale

Conseguita la sua prima Laurea in 
Dietistica inizia ad occuparsi di pre-
venzione dell’obesità nelle giornate 
mondiali “Obesity Day” e partecipa 
ad uno studio sulla malnutrizione  
del paziente oncologico svoltosi 
presso l’unità di Nutrizione Clinica 
dell’Ospedale S. Eugenio di Roma.
È stata anche docente dei corsi  
di Nutrizione per l’Accademia  
Italiana Fitness.
Il percorso di studi prosegue con  
il conseguimento della Laurea  
Magistrale in Scienze della Nutrizione 
Umana e si arricchisce con la parte-
cipazione ai corsi di alta formazione 
in Nutrizione Sistemica e Nutrizione 
Funzionale.
Oggi, con l’utilizzo dei Test Genetici 
del Microbiota, della Metabolomica  
e l’approccio funzionale/sistemico, 
applica la Nutrizione di Precisione. 

Dott.ssa Carla marzetti

Biologa / Direttrice Scientifica del 
Laboratorio Val Sambro di Bologna.

Da sempre si occupa di ricerca scien-
tifica di avanguardia nei campi della 
microbiologia e del microbiota inte-
stinale, con collaborazioni pluriennali  
col CNR e con l’Università.
Ha messo a punto nuovi test diagno-
stici riguardando la flora batterica  
intestinale e l’infiammazione di  
basso grado.
Ha approfondito la tecnica della mi-
croscopia in Campo Oscuro, usando 
nuovi sistemi della nanotecnologia 
per indagini più precise ed efficaci, 
unica tecnica che a tutt’oggi permetta 
la visione “in vivo” del sangue.
Collabora con laboratori esteri per 
alcune tecniche raffinate come “Eli-
spot” per la diagnostica dei batteri 
endocellulari, virus e parassiti tra-
smessi da insetti ematofagi, molto 
importanti per scoprire l’eziopatoge-
nesi di numerose malattie croniche.
Negli ultimi anni ha implementato la 
diagnostica di precisione con l’utiliz-
zo di sofisticate indagini molecolari 
come la Metabolomica.
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 PROGRAMMA

08,30 – 09,00 Registrazione Partecipanti

09,00 – 09,15 APERTURA LAVORI

09,15 – 10,00 PERCORSI MOLECOLARI E NUTRIZIONE DI PRECISIONE

 – Ruolo delle Scienze Omiche: il primo step nella strategia 
Nutrizionale

 – Genomica funzionale e Nutrigenomica
 – Lipidomica: stato funzionale delle membrane cellulari
 – Metabolomica: analisi degli acidi organici come markers 

funzionali delle alterazioni dei processi biochimici cellulari

10,00 – 11,15 METABOLOMICA E INTESTINO

 – Metaboliti del Microbiota e del Micobiota
 – GUT Screening e GUT Mico
 – Leaky GUT e fenomeno di atopobiosi: ripristino dell’integrità 

di barriera
 – Nutrizione nelle disbiosi e nelle patologie croniche intestinali 

(IBD e IBS)

11,15 – 11,30 Coffee Break

11,30 – 13,00 SISTEMI DETOX

 – Intossicazione esogena ed endogena
 – Tossici e tossine / Micotossine
 – La biotrasformazione delle tossine: ruolo dei citocromi
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11,30 – 13,00 SISTEMI DETOX

 – Le vie metaboliche della disintossicazione:  
enzimi di fase I e II

 – Ruolo del Glutatione
 – Indicatori metabolomici di detossificazione
 – Strategie correttive

13,00 – 14,00 Lunch

14,00 – 16,00 INFIAMMAZIONE E STRESS

 – Non resolving inflammation
 – Metabolomica nella diagnostica del mitocondrio
 – Neurotrasmettitori: catecolamine e vie del triptofano
 – Nutrizione antinfiammatoria
 – Obesità e crono nutrizione

16,00 – 16,15 Coffee Break

16,15 – 18,15 METABOLOMICA ED ANTIAGING

 – Senescenza cellulare
 – Ambiente e stile di vita
 – Danno mitocondriale: sirtuine e meccanismi di riparazione
 – Accorciamento dei telomeri
 – Sistemi redox e nutrizione antiossidante 

18,15 – 18,45 DISCUSSIONE, TEST ECM E CHIUSURA LAVORI
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SEGRETERIA ORGANIZZATIVA

MARINELLA GALLETTI
mercoledì, giovedì, venerdì 09,00 – 13,00
tel. 366-3919948 anche Whatsapp
email marinella.galletti@valsambro.it

LUOGO E DATA

BOLOGNA 
Hotel Europa,
Via Cesare Boldrini, 11
(distante 200 m dalla Stazione Centrale)

01 Ottobre 2022

QUOTA DI ISCRIZIONE

€ 80,00 inclusa IVA

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

Assegno 
Intestato a Libera Accademia di Medicina Biologica

Bonifico bancario
Intestato a Libera Accademia di Medicina Biologica
IBAN  IT66N 03069 04632 100000013952
Inserire nella causale
Iscrizione corso METABOLOMICA “nome cognome 
del partecipante”

iSCRIZIONI TRAMITE 

SITO DEL PROVIDER

Modalità Online:
www.lambfad.it

Modalità in presenza:
https://accademiamedica.eu/
corsi-ed-eventi/
metabolomica-e-nutrizione
-di-precisione/

L’attuazione del corso è subordinata al 
raggiungimento del numero minimo di 
partecipanti





MODULO DI ISCRIZIONE
Da completare in ogni sua parte in stampatello ed inviare, insieme alla copia del bonifico, alla segreteria 
organizzativa Libera Accademia di Medicina Biologica via email a marinella.galletti@valsambro.it 

DATI DEL PARTECIPANTE

COGNOME     

NOME      

LUOGO DI NASCITA    DATA   

CODICE FISCALE     

PROFESSIONE    DISCIPLINA   

ATTIVITÀ   LIBERO PROFESSIONISTA

   DIPENDENTE  ENTE DI APPARTENENZA   

   MEDICO IN CONVENZIONE

   ALTRO    

ISCRIZ. ALL’ORDINE/COLLEGIO/ASSOCIAZIONE PROF    N.  

INDIRIZZO DI RESIDENZA    N.  

CITTÀ     

CAP     

TEL.     

CELL.     

P.IVA     

E-MAIL (chiara e leggibile)    

SPECIFICARE MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL CORSO

  MODALITÀ ONLINE    MODALITÀ IN PRESENZA

DATA   FIRMA    

Il sottoscritto ai sensi del DLg 196/03 dichiara 
di autorizzare la segreteria organizzativa ad 
utilizzare i dati personali

  FIRMA    

iSCRIZIONI TRAMITE 

SITO DEL PROVIDER

Modalità Online:
www.lambfad.it

Modalità in presenza:
https://accademiamedica.eu/
corsi-ed-eventi/
metabolomica-e-nutrizione
-di-precisione/





“Migliorare la capacità 
di adattamento per 
esprimere il nostro pieno 
potenziale di salute.”
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Crediti E.C.M. aperti a tutte 

le Professioni Sanitarie

Il workshop rappresenta la 
possibilità di studiare il nostro 
aspetto metabolico in ogni 
sua espressione, attraverso 
una diagnostica molecolare 
avanzata ed il supporto di una 
nutrizione personalizzata.
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